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Con “trasformazione attiva” si 
intende considerare come para-
metri progettuali preliminari per 

la realizzazione di un giardino non solo 
la sua localizzazione nella città, ma an-
che le sue caratteristiche architettoni-
che, spaziali e ambientali, la tipologia 
di terreno, le reti sotterranee di sotto-
servizi e così via. Scegliere un luogo 
urbano e progettare un giardino al suo 
interno non solo perché è riconosciuto 
come vuoto urbano e va riempito, ma 
perché presenta determinate caratte-
ristiche che consentono di realizzare 
un progetto altamente sostenibile ed 
accessibile. Trattare un luogo come 
“ambiente” a 360°. 

Il progetto Value Farm di 
Thomas Cung, a Shenzen 
L’orto-giardino, realizzato in occasione 
della Biennale di Urbanistica e Archi-
tettura di Hong Kong nel 2013, è un 
progetto pilota, un modello di agricol-
tura urbana ripetibile negli spazi ad alta 
densità perché studiato e progettato 
appositamente rispetto alle caratteri-

Quando l’agricoltura in città
si fa giardino (2 parte)

Trattando il tema 
dell’agricoltura nello spazio 
urbano rimane ancora un 
fattore da considerare, 
e cioè il come fare a 
trasformare il tessuto 
urbano, considerando il 
luogo della trasformazione 
come spazio attivo. 

di Cristina Trevia, Mariagiusi Troisi

stiche di uno spazio urbano: densità, 
scarsa reperibilità di terra fertile, carat-
teristiche geologiche del sito, albera-
ture, acque sotterranee e superficiali, 
strutture architettoniche esistenti. 
L’idea generatrice è quella di proget-
tare con ciò che si ha a disposizione, 
mantenendo gli elementi originali del 
luogo e sfruttando al massimo le sue 
caratteristiche. Trasformazione attiva, 
non passiva. La Value Farm viene rea-
lizzata in una vecchia fabbrica di 2.100 
mq, come tante se ne trovano nelle 
nostre città. 
Vengono conservati gli elementi origi-
nali del sito, come gli alberi, l’accesso 
all’acqua naturale e le mura dell’edifi-
cio, quali elementi di scansione spazia-
le all’interno del lotto. Altri impianti esi-
stenti, invece, sono trasformati, come 
i recinti divenuti orti. Questi sono posti 

a varie altezze e creano differenti pro-
fondità di terreno, consentendo così 
diverse colture. Le specie vegetali non 
vengono scelte né per la loro produt-
tività né per realizzare un’alta densità 
agricola, ma per il loro valore botanico 
e nutrizionale, estetico e visuale. 
Perché oltre che essere un orto, Value 
Farm è anche un giardino. E quindi tro-
viamo grano invernale ed estivo, per 
seguire il ciclo delle stagioni, da cui 
si estraggono semi ed olii per prodot-
ti culinari e medicinali, erba di grano 
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economico di merce venduta e com-
prata in borsa sotto forma di azioni. Un 
campo di grano nel centro di Milano. 
Un campo di grano nel centro di Man-
hattan. Una dimostrazione di come 
l’uomo si sia allontanato dal mondo 
agricolo pur restandone dipendente 
per la propria sopravvivenza.
Quasi fosse un memento quotidiano 
per i passanti, un ricordo di cosa c’era 
in quei block prima che venissero co-
perti da ferro e cemento armato.

Più grano, meno grana
Quando l’agricoltura ritorna giardino, 
allora riscopriamo la semplicità. Della 
terra, della calma, della vita. Dalla bel-
lezza della spiga di grano che brilla al 
sole e di quella che ondeggia al ven-
to. Del ritrovarsi le mani sporche della 
terra del proprio giardino a guardare 
compiaciuti il frutto che dopo infinita 
fatica sta maturando sul ramo. Quan-
do l’agricoltura diventa giardino...
Allora abbiamo ri-scoperto il paradiso.

285 solchi nel terreno. Infine, i grani 
vengono seminati a mano. 450 kg di 
cereali vengono prodotti in quattro 
mesi di lavoro agricolo, in un lembo di 
terra prima naturalmente morto.
La stessa opera, Wheatfield, è stata 
portata nel marzo-luglio 2015 a Milano. 
Nel luogo dove ora sorge la Biblioteca 
degli Alberi, in Porta Nuova, l’artista 
ha coltivato cinque ettari di grano gra-
zie alla Fondazione Trussardi. Anche 
in questo caso, l’agricoltura è stata ri-
portata in città ed è diventata giardino. 
Un giardino per i cittadini che hanno 
preso parte alla sua realizzazione, per 
tutti coloro che dai grandi grattacieli 
o dalle strade limitrofe osservavano 
questo fazzoletto di terra prima ocra, 
poi giallo intenso e dorato. 
Wheatfield è un intervento che con 
forza si “impianta” nello spazio urba-
no, là dove il grano non cresce più, 
dove un bene così prezioso ha com-
pletamente perso il suo valore mate-
rico, mantenendo unicamente quello 

per produrre antiche bevande, foglia 
di quercia rossa e verde, indivia, ra-
dicchio, peperoni, pomodori, cavolo 
cinese, carote e cavolfiori, intervallati 
da macchie fiorite, i cui colori contra-
stano con il verde predominante delle 
colture. Insomma, un vero e proprio 
giardino agricolo. Il tutto alimentato da 
una fonte sotterranea che offre l’acqua 
per l’irrigazione, raccolta all’interno di 
un laghetto in superficie.
Con i materiali di scarto delle lavora-
zioni del sito vengono realizzati gli ele-
menti di arredo del giardino, come una 
grande panchina circolare che abbrac-
cia un albero e le sue fronde, oppure 
le rocce, che recuperate dalla lavora-
zione del sito, sono utilizzate come 
elemento decorativo. Value Farm è un 
modello di giardino agrourbano da im-
piantare nelle aree densamente popo-
late, al fine di coinvolgere, migliorare 
il microclima, valorizzare attivamente 
un luogo. Un modo per rispondere al 
nuovo imperativo ecologico a cui tutti 
dobbiamo far fronte, attraverso un pro-
getto intelligente e ripetibile, estetico 
e sostenibile.

Ritagliarsi spazi per giardini 
agrourbani
Wall street, cuore del distretto finan-
ziario, a due isolati dalle Torri gemelle: 
nel maggio 1982 un ettaro di grano 
proveniente dal North Dakota è pian-
tato e mietuto a Battery Park, Down-
town Manhattan, su un terreno stima-
to 4,5 miliardi di dollari.
Nasce così l’opera Wheatfield, dalle 
mani dell’autrice Agnes Denes, e di 
un gruppo di volontari, in parte resi-
denti del quartiere. Denes sceglie 
una discarica di rifiuti abbandonata e 
si rende subito conto che mettere il 
terreno a maggese, ovvero lavorare 
un terreno povero tenuto a riposo allo 
scopo di prepararlo a una successiva 
coltivazione di cereali, è un’impresa. 
Per preparare il terreno, vengono tra-
sportati 200 carichi di terra, rimosse 
rocce, erbacce e spazzatura e scavati 
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